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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Sistema Informativo Comunale
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Zaccarelli Mauro

DETERMINAZIONE N. 1823 DEL 28/12/2020

OGGETTO UPGRADE LICENZE SERVIZI CLOUD E POSTA ELETTRONICA

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
MERCATO ELETTRONICO

I L     D I R I G E N T E

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  19/12/2019  ad  oggetto 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 17/02/2020, immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2020 - 2022 - (art. 169 TUEL)”;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  26/11/2020  ad 

oggetto:”SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL’ART. 

193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000”;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  579  del  12/05/2020  ad  oggetto  :”AFFIDAMENTO 

SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA, CONTRATTO BIENNALE 2020/2021 – 2021/2022”;

Considerato  che attualmente il Comune di Riccione ha in uso i servizi GOOGLE G-SUITE 

versione Basic per n. 390 utenze, con scadenza 31 Agosto 2022;

Rilevata l’opportunità,  stante  anche l’attuale  periodo  di  emergenza  sanitaria,  di  effettuare 

l’aggiornamento comprendente, tra l’altro:

- possibilità di registrazione di riunioni in videoconferenza;

- possibilità di spazio illimitato in cloud;

- utilizzazione di funzionalità cloud totalmente condivise;

Vista la proposta di GOOGLE, tramite il partner certificato INJENIA SRL di Bologna, attuale 

fornitore, di effettuare un aggiornamento:

- per n. 100 utenze alla versione Workspace Enterprise Standard;

- per n. 290 utenze alla versione Workspace Business Standard;

con il seguente piano economico:
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- € 4.000,00 + IVA da corrispondere alla stipula del contratto;

- € 24.000 + IVA da corrispondere entro il 31/08/2021;

- € 34.400 + IVA da corrispondere entro il 31/08/2022;

con scadenza complessiva dei servizi erogati il 31/12/2023;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1613  del  04/12/2020  con  la  quale  si  attribuisce 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Mauro Zaccarelli;

Visti:

- l’art.  7, del D.L. n. 52, del 07/05/2012, convertito in Legge 06/07/2012, n. 94, che per le  

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, stabilisce l’obbligatorietà:

di ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A. o di altre centrali di committenza regionali ovvero 

di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati  

elettronici  istituiti  ai  sensi di cui all’art.  328,  comma 1, del  “Regolamento”  di  cui al  D.P.R.  

05/10/2010, n. 207;

-  l’art.  1,  comma 1,  del  D.L.  06/07/2012,  n.  95,  convertito  con modificazioni  nella  Legge 

07/08/2012, n. 135;

- gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016;

- l’art. 23-ter del D.L. 90 del 24/06/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 

114;

Visto altresì  il  combinato disposto dall’art.  32 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  n.  192 del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto  l’art.  1  comma 2 lettera  a del  Decreto Legge n.  76/2020,  convertito  dalla  Legge n.  

120/2020,  che consente,  come modalità  di  scelta  del  contraente,  l’affidamento  diretto  per 

servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00, qualora la determina a contrarre o altro  

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC, di attuazione del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti  

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate:

- al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

- Al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55 con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Viste le Linee Guida n. 8 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 
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servizi  ritenuti  infungibili”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con delibera  n.  950  del  13 

settembre 2017;

Vista l’offerta pubblicata dalla ditta INJENIA di Bologna sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, così come da piano economico;

Dato atto che:

- l’oggetto del contratto/ordine di cui alla presente determinazione è l’upgrade delle licenze dei 

servizi cloud e di posta elettronica;

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto attraverso ordinativo di fornitura sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

- la durata del contratto è prolungata dal 31/08/2022 al 31/12/2023

- il valore del contratto/ordine è di € 62.400,00 + IVA;

Visti in particolare gli  artt.  32 comma 14,  36 comma 2 lettera a, 37 comma 1 del  D.Lgs. 

50/2016;

Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 76.128,00 e 

che la stessa trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 2020 - 2022, 

come dettagliato nella tabella del dispositivo;

Visto l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per 
la presente fornitura/prestazione risulta essere: 85482639C7;
Dato atto che si è in possesso di un DURC valido alla data del presente atto (DURC on line 
del 25/10/2020);
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale;

2) di procedere all’acquisizione dalla ditta INJENIA SRL di Bologna, attraverso Ordine Diretto 

di Acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, l’upgrade delle licenze per 

i servizi GOOGLE di cloud e posta elettronica, come di seguito specificato:

- n. 100 utenze alla versione Workspace Enterprise Standard;

- n. 290 utenze alla versione Workspace Business Standard,

al prezzo complessivo di € 62.400,00 + IVA, secondo il seguente piano economico:

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 3 di 4

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


- € 4.000,00 + IVA da corrispondere alla stipula del contratto;

- € 24.000 + IVA da corrispondere entro il 31/08/2021;

- € 34.400 + IVA da corrispondere entro il 31/08/2022;

con scadenza complessiva dei servizi erogati il 31/12/2023;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del T. U. E. L. n. 267/2000, nonché in riferimento a 

quanto indicato in narrativa per economicità degli atti, la prenotazione degli impegni di spesa 

di cui al presente provvedimento e il loro perfezionamento sono contestuali;

4) di pubblicare sul sito internet del Comune le risultanze della presente aggiudicazione;

5) di dare atto che responsabile del procedimento è l’ing. Mauro Zaccarelli, funzionario del 

Servizio Sistema Informativo, come da Determinazione Dirigenziale n. 1613 del 04/12/2020, il 

quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 

neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di  

dichiarazione mendace;

6) di impegnare  la spesa complessiva di € 76.128,00 sulle Voci di Bilancio sotto indicate, 

dando atto che gli impegni trovano copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 

2020 - 2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019, come 

segue:

Scadenze Previste: 2020: 31/12/2020 -- 2021: 31/08/2021 -- 2022: 31/08/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 34821,00 00524.00.01 2022 00071  INJENIA S.R.L.  85482639C7

U 7147,00 00524.00.03 2022 00072  INJENIA S.R.L.  85482639C7

U 29280,00 00524.00.01 2021 00302  INJENIA S.R.L.  85482639C7

U 1058,60 00524.00.03 2020 03093  INJENIA S.R.L.  85482639C7

U 808,20 01221.00.02 2020 03094  INJENIA S.R.L.  85482639C7

U 3008,26 08350.00.05 2020 03095  INJENIA S.R.L.  85482639C7

U 4,94 00433.00.04 2020 03096  INJENIA S.R.L.  85482639C7

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Sistema Informativo Comunale

      Il Dirigente
      FARINELLI CINZIA
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